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LLAA  FFIIAABBAA  EE  LLAA  MMUUSSIICCAA 
Esperienze di compositori legate ai loro ricordi di bambini 
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MMaauurriiccee  RRaavveell  
MMaa  mmèèrree  ll’’OOyyee  

  
Pavane per la Bella addormentata nel bosco 

   

 

 

  

 

 

Questa musica mi fa ricordare i 100 anni di 
attesa che la principessa doveva passare nel 
sonno, mi ricorda quando le fate hanno fatto 
un muro di rovi. Questa scena mi ha suscitato 
tristezza perché vedevo i suoi genitori che 
morivano di dolore. Mi sono ricordata che 
quando il principe provò a superare i rovi mi 
diede un’impressione di coraggio e volontà, 
come quando finalmente dà il bacio alla 
principessa che si risveglia. 
(Katia) 

Pollicino 
   

 

 

  

 

 

Pollicino, abbandonato nel bosco dalla sua 
famiglia, passeggia lentamente in solitudine, 
lasciando sul terreno delle briciole per 
ritrovare la strada del ritorno. 
Il bosco è pieno di alberi spogli senza foglie, è 
un ambiente molto isolato. Pollicino si sente 
triste, molto disperato e piange in 
continuazione, perché gli manca la sua 
famiglia. Dopo pochi minuti arrivano degli 
uccellini perché sentono la sua voce e si 
mettono vicino a lui per fargli compagnia e 
consolarlo finchè non smette di piangere. 
Ma gli animali mangiano le briciole. Pollicino 
si presenta con un aspetto molto minuto, come 
un pollice, e indossa un abito molto grazioso. 
(Federico e Marco) 
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I dialoghi di Bella e la Bestia 

   

 
  
  
  

 

Bella era al castello con la Bestia, era 
la sua ultima sera al castello, perché la 
Bestia aveva detto a Bella che poteva 
andare dalla sua famiglia, pur amandola 
molto. Però le disse che doveva ritornare 
sennò lui sarebbe morto. Lei gli promise 
che sarebbe tornata. I suoi genitori la 
volevano trattenere perché gli mancava 
molto. Ad un certo punto il medaglione 
regalatole dalla Bestia sbiadì. Dopo i 
saluti, Bella si avviò verso il castello 
della Bestia per timore che morisse. Ad un 
certo punto sentì dei lamenti e, 
preoccupata, corse a vedere. Vide una 
scena terribile: la Bestia stava per 
morire. Bella scoppiò in lacrime. Quando 
le lacrime caddero sul corpo disteso 
della bestia, essa si trasformò in un 
bellissimo principe. 
(Erika e Jacopo) 
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SSeerrggeejj  PPrrookkooffiieevv  
““PPiieerriinnoo  ee  iill  lluuppoo””  

  
  

   

Personaggi  La storia 
   

Pierino  Un bel giorno… 

 

 

 

Il nonno  “Attento!” gridò Pierino… 

 

 

 

L’uccellino  Uscì il nonno, era furibondo… 
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Gli amici di Pierino  “Il prato è un posto pericoloso!” 

 

 

 
Il lupo  Ma il nonno lo prese per mano… 

 

 

 

E la storia continua… 
…quando un grande lupo grigio…  Il lupo li guarda con occhi ingordi… 

 

 

 
…riuscì ad infilare il nodo alla coda del lupo…  … i cacciatori uscirono dalla foresta… 

 

 

 
   

Immaginatevi la marcia trionfale… 
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NNiiccoollaajj  RRiimmsskkyy--KKoorrssaakkoovv  
““SShheehheerraazzaaddee””  

  
Shahriyàr e Sheherazade  Dunyazàd disse:”Sorella, raccontaci una storia”... 

   

 

 

 
   

E Sheherazade cominciò a raccontare ...  Il mare e la nave di Sinbad 
   

 

 

 
   

Il giovane principe e la giovane principessa  Il naufragio 
   

 

 

 
   

L’isola con la statua del guerriero di bronzo  E alla fine il re, innamoratosi, le rende salva la vita 
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MMooddeesstt  MMuussoorrggsskkyy  
DDaa  ““QQuuaaddrrii  ddii  uunn’’eessppoossiizziioonnee””  

  
Baba Yaga (la capanna sulle zampe di gallina) 

   

  
  

  
  

  
  

C’era una volta un bambino di nome Ivan, che viveva 
in una casa con i suoi genitori. Nel suo paese c’era 
un’immensa foresta, in cui esisteva una casa 
misteriosa, che ogni ora cambiava posizione, perché 
poggiava sulle zampe di gallina. Tutte le persone del 
villaggio, e soprattutto i bambini, erano curiose di 
sapere chi ci abitasse, ma mai nessuno aveva il 
coraggio di entrarci. Ivan era molto curioso, perciò fu 
spinto dalla voglia di esplorare questa strana casa. 
Ivan camminò piano piano, poi provò a bussare, ma 
nessuno rispose. In quella casa abitava una strega 
molto cattiva, ma siccome Ivan non lo sapeva, entrò e 
chiuse la porta. La casa cominciò a muoversi e il 
bambino spaventato iniziò ad urlare, così sbucò fuori 
la strega, che con un colpo di magia lo legò con una 
corda.  
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La strega era tutta contenta di averlo preso. Ivan 
urlò, ma nessuno lo sentiva, così la strega lo gettò in 
un pentolone assieme ad un tacchino. Infine la strega 
se lo mangiò e scappò via con la casa con le zampe di 
gallina. 
 
(Erika e Davide) 
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Lo gnomo 

 

  
  

 
 
 

 

 

C’era una volta una famiglia di gnomi che vivevano 
in una grotta in un bosco sconosciuto. C’era il figlio 
minore di nome Giacomino, che era carino e gentile. 
Un giorno Giacomino uscì a giocare, ma colpì la palla 
troppo forte e la mandò in fondo alla foresta. Mentre 
cercava la palla trovò una stradina sconosciuta che 
portava ad un castello. Seguì la stradina ed entrò nel 
castello. Trovò una stanza che gli piacque molto: la 
biblioteca; in mezzo alla biblioteca c’era un libro 
magico. Il libro raccontava della maledizione del 
villaggio di Gnomolandia, dove abitava il nonno di 
Giacomino. Il nonno aveva fatto un dispetto al 
gigante, che abitava il castello, il quale per vendicarsi 
aveva costretto il villaggio a restare metà in tempesta 
e metà soleggiato, finché un discendente dello gnomo 
non avesse fatto cadere il gigante. 
Giacomino allora mangiò una banana che aveva in 
tasca e buttò la buccia per terra. Arrivò il gigante 
grande e grosso e scivolò sulla banana, cadde e si 
arrabbiò molto. Giacomino si mise a ridere e il 
gigante lo sentì, prese la scopa appoggiata ad uno 
scaffale della libreria e incominciò a rincorrere lo 
gnomo. Giacomino riuscì a scappare dal castello 
attraverso un’incavatura di un buco. Giacomino vide 
Gnomolandia ritornare alla normalità. Grazie a lui la 
maledizione scomparve. 
(Il circolo di lettura della 1ª A) 
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SMS “B. CROCE” - Cesate 

Progetto “LE MUSE” – classe 1ªA – pag. 11 

 
 
 

Balletto dei pulcini nel loro guscio 
   

   
   

   
 
 
 

 


